
 

 
 

 
LA MAGIA DEL NATALE A SORRENTO ED I RITROVATI 

TESORI DI VILLA FONDI… LA VACANZA DA IMPERATORI 
 

LA FESTA DI NATALE DI KINESIS TOUR CON PREMI E SORPRESE 
 

SABATO 14 DICEMBRE 
 

Incontro con i Sigg. partecipanti sistemazione in Bus G.T. e partenza per Piano di Sorrento. 
Dolce sosta lungo il percorso per colazione con cornetti e brioches artigianali.   
Visita a Villa Fondi e il suo Museo. Finalmente riaperta dopo il restauro . Costruita nel 1840 
dal Principe di Fondi in stile neoclassico, la splendida struttura è preceduta da un ampio parco 
costruito su di un suggestivo costone tufaceo a picco sul mare, da cui si gode di un fantastico 
panorama sul golfo. La villa oggi ospita il Museo Archeologico Territoriale della Penisola 
sorrentina George Vallet che custodisce reperti dal II millennio a.C. al l’età romana. Riapertura 
di un luogo “tesoro” dell’archeologia in Campania.  
Proseguimento per Sorrento e pranzo tipico, in centro città, per gustare gli ottimi prodotti 
del territorio accompagnati da vini locali. 
Nel pomeriggio passeggiata guidata tra le stradine decorate con caratteristiche luminarie e 
tempo libero per “shopping sotto l’albero”. Piazza Tasso, il luogo più amato da turisti e locali 
per fermarsi a bere un caffè o un aperitivo, è il cuore di Sorrento ed ospita un maestoso albero 
di Natale che con le sue mille luci regala un’atmosfera unica. Passeggiando tra le 
caratteristiche stradine arriveremo al “Sedil Dominova”, dove viene allestito il famoso 
presepe con pastori in stile Settecento napoletano. Rientro a Napoli in serata.  

 

Quota € 50,00 
Prenotando entro il 02 Dicembre 2019 

 

La quota comprende: Bus GT, accompagnatore, colazione con cornetti, visita guidata come da programma, 
pranzo tipico bevande incluse, assicurazione, diritti di prenotazione e parcheggi.  
La quota non comprende: mance, extra, Fidelity Card € 5,00 facoltativa per nuovi clienti, tutto ciò non indicato 
nella voce “La quota comprende”.  
 
 

€ 55,00 prenotando dopo il 02 Dicembre 2019 

 
 

Luoghi e orari di partenza - Al rientro il bus effettuerà itinerario inverso a quello di andata. 

Napoli (Fuorigrotta) – Piazzale Tecchio ingresso Metro Campi Flegrei 08:30 

Napoli (Vomero) – Piazza Medaglie d’oro 09.00 

 

 
L'itinerario si effettuerà al raggiungimento di min. 30 partecipanti. 

L'ordine di prenotazione, con saldo, attribuisce posto in bus. 
Condizioni generali di contratto come esposte in agenzia e sul nostro sito. 

 

 

 


